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Custodia protettiva per e-reader da 6”
#19756

Custodia prestigiosa e resistenza che protegge da graffi, polvere e sporco l'e-reader da 6”

Caratteristiche chiave
• Compatibile con la maggior parte degli e-reader da 6"
• Grazie alle cinghie elastiche, trattiene saldamente l'e-reader
• Accesso a connettori e pulsanti
• Materiali resistenti di alta qualità
• Morbido rivestimento interno
• Cinghia elastica di chiusura

Cosa c'è nella scatola
• Custodia protettiva per e-reader da 6”

Requisiti di sistema
• e-reader da 6” (di dimensioni fino a 180 x 130 mm)
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GENERALE
Device size (in inches) 6.0 Inner dimension (mm) 180 x 130 x 15

Height of main product
(in mm)

180 mm Width of main product
(in mm)

139 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Weight of main unit 130 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
General compatibility Any 6" e-reader like; Kobo

mini; Kobo touch; Kobo glo;
Kobo aura; Kindle
Paperwhite 3G; Kindle;
Icarus Essence (E602BK);
Icarus Pocket (E601GY);
Icarus Sense (E651SR)

FEATURES
Special features 8 elastic straps



Eno Protective Cover for 6" e-readers - black

Data di pubblicazione: 10-07-2019 Numero di articolo: 19756
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/19756
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439197563
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/19756/materials

PRODUCT VISUAL 1
PACKAGE VISUAL 1

PRODUCT BACK 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2

PRODUCT VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

